
                                 dall’12 al 19 Novembre 2017                          

 
 
 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Liturgia: I lett. 1Sam 3,3-10.19 II lett. 1Cor 6,13-15.17-20 Vangelo Gv 1,35-42 

Andrea e un altro discepolo lasciano il Battista e 
seguono Gesù. La vocazione divina non segna un 
qualsiasi momento, sia pur privilegiato, della vita.  
È invece l’ora solenne e definitiva che tutto modifica e 
sconvolge, che tutto fa nuovo nell’esistenza del 
chiamato 
                     ************************** 
La chiamata di Dio percorre tutta la Bibbia. 
Samuele (I Lettura) deve imparare a riconoscere la 
voce di Dio che ancora non conosce. Quando il sacerdote che lo segue 
gli dice cosa rispondere, Samuele obbediente si rende disponibile a Dio 
e diventa un grande profeta. È un testo che ci prepara ad accogliere la 
chiamata di Gesù per i primi discepoli. Il Vangelo di Giovanni presenta 
una rilettura teologica della vita di Cristo: i discepoli sono presentati 
come persone in ricerca, che seguono un maestro.  
Il Battista indica il Signore come vera guida ed essi obbediscono.  
La domanda che Gesù Cristo pone loro è centrale: «Cosa cercate?». 
Sono le prime parole del Signore, che poi ci condurrà alla domanda 
finale del Vangelo di Giovanni: «Chi cercate?». Si parte con il cercare 
qualcosa: un senso per la propria vita, la gioia, la pace; fino a cercare 
solo Qualcuno: Dio e il suo Regno. Gesù dice a noi: «Venite e vedrete». 
È lui l’unico che usa il futuro: non vediamo, ma vedremo.  
È Lui l’unico che ci guarda non da quello che siamo, ma da ciò che 
possiamo diventare.  
Elide Siviero (fonte: www.la-domenica.it) 
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Domenica 14  

SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO  
“Abbiamo trovato il Messia”. La grazia e la verità 
vennero per mezzo di Lui. 
Oggi si celebra la 104ma Giornata Mondiale 
per i Migranti e i Rifugiati. 

Lunedì 15 

Feria del tempo Ordinario 
********************************************************************************
Def.ti: Valerio Lucia – Ruzzante Bruno e Corsato 
Gioconda – Momoli Maria – Fam. Broggio/Brugiolo . 
Mingati Anna  

Martedì 16 
Feria del tempo Ordinario 
********************************************************************************
Def.ti: Fasso Dina e Giovanni  

Mercoledì 17 
Sant’Antonio, Abate 
********************************************************************************
Def.ti:  Zanotto Gino e Tersilla -  sec. intenzione 
******************************************************************************** 

Giovedì  18 

Feria del tempo Ordinario  
Inizia la settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani fino al 25 Gennaio - Tema: “Potente la tua 
mano, Signore”  (Esodo, 15, 1 – 21) 
********************************************************************************
Def.ti: Tognazzo Piergiorgio e Zaccaria Vincenzo e 
Maria 

Venerdì 19 
Feria del tempo Ordinario 
********************************************************************************
Def.ti: Fam..Dragone/Caserini – Zambon Marino, Guido 
e Graziella - Babetto Ettore (giorno 7°) 

Sabato 20 

S. Maria in Sabato 
********************************************************************************
Def.ti: Rovere Giovanna – Corsato Luigi e Domenico – 
Momoli Antonia – Vilma Ventura in Lazzaretto (giorno 
7°) 

Domenica 21  
TERZA DEL TEMPO ORDINARIO  
Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al vangelo. 
********************************************************************************
Def.ti: Schiavon Bruna in Bettio  (ore 19) 

 
La Caritas continua il suo servizio di assistenza e aiuto ai 
poveri.  Questa settimana ci segnala la necessità di 
OLIO – ZUCCHERO 
Dopo la pausa Natalizia, la distribuzione alimenti è ripresa –  

il Centro di Ascolto ha riaperto - la raccolta vestiario riprenderà il 23/1 
Grazie! 
 

Si ringrazia per le offerte di: € 1.587,00 (4 feste) 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
Martedì 16  ore 15.45: Incontro Donne di Azione Cattolica 
Domenica 21  ore  9.30:  Incontro Salesiani Cooperatori 
 
 

Ieri si è svolto l’OPEN DAY alla Scuola dell’infanzia. 
Ricordiamo che  sono aperte le iscrizioni  
per l’Anno Scolastico  2018 / 19.   
NOVITA’ per il 2018: Sezione Primavera  

(bimbi di 2 e 3 anni) Info su www.mammamargheritapd.it 
La scuola è aperta per visite e informazioni su appuntamento.    
Info: mammamarghe@libero.it  oppure  Maestra Chiara 049 8827390. 
 

Una Settimana con Don Bosco 
Appuntamenti e iniziative fino alla festa del 31 gennaio 

Nei prossimi giorni sarà distribuito nelle famiglie l’opuscolo “Una Settimana con 
Don Bosco” per prepararci, con brani della vita del nostro patrono e preghiere a 
lui indirizzate, alla festa di S.Giovanni Bosco (28 gennaio festa parrocchiale -  31 
gennaio - festa liturgica) 
 
Primo appuntamento della “Settimana Don 
Bosco”sabato 20 e domenica 21 gennaio 
con il musical “IL GIGANTE EGOISTA” 
al Piccolo Teatro, realizzato dai nostri 
Giovani Anim-Attori: 
sabato ore 20.45 - domenica ore 16.30 
Biglietti € 6+ diritti di prev. in vendita presso le consuete prevendite (Cartoleria C’era una 
volta, via Asolo 9 – CartoEdicola Ruggero, zona Mandria Catoleria Prosdocimi, p.tta 
Pedrocchi 10 – Edicola Paltana via V.Veneto 
online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova  con carta di credito) 
 

Domenica 28 Gennaio  A PRANZO insieme (ore 12.30 in oratorio) 
per festeggiare il nostro patrono 
 

Menù ADULTI (€ 14 a persona)  
BIS di PRIMI  (Pasticcio con Salsiccia e Radicchio + Mezzepenne al Ragù) 
BIS di SECONDI  (Arista di Maiale al forno + Straccetti di pollo fritto) 
BIS di CONTORNI  (Patatine fritte + Verdure cotte spadellate) 
¼ VINO  +  ACQUA  +  clementina 
 

Menù BIMBO (€ 8 a persona) 
Mezzepenne al Ragù + Straccetti di pollo fritto + Patatine fritte+Acqua   
 

PRENOTAZIONI ENTRO DOMENICA 21 GENNAIO (la domenica precedente) 
presso il Bar dell’Oratorio 
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 QUESTA SETTIMANA AL 

 
049.8827288     www.piccolo-padova.it     su Facebook: Piccolo Teatro Padova 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

CINEMA sabato 13 gen ore 21.15 - domenica 14 gen ore 18.45 e ore 21.15 
THE GREATEST SHOWMAN 
di Michael Gracey Musical, USA 2017,  110 minuti 
con Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson 
The Greatest Showman è un musical originale che parla della nascita del business 
dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova 
quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. 
Barnum, il film racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico 
destinato a diventare un successo mondiale. 
 
TEATRO PER FAMIGLIE domenica 14 gennaio  ore 16 
IL BRUTTO ANATROCCOLO 
Riedizione della fiaba tradizionale vista attraverso gli occhi delle attrici Polpetta e 
Caramella e dei sei simpatici Cuccioli. Un cane, una gattina, un pulcino, un ranocchio,  
una papera e un coniglio, ciascuno con le proprie peculiarità, entreranno nella fiaba per 
viverla e raccontarla al giovane pubblico. 
 
LIRICA  martedì 16 gen– ore 20.15 In diretta via satellite Royal Opera House di Londra 
RIGOLETTO di Giuseppe Verdi 
Regia David McVicar – direz. musicale Alexander Joel  
con Michael Fabiano, Dimitri Platanias, Lucy Crowe. 
 
CINEMA D’ESSAI mercoledì 17 gen - ore 21.15 
THE SQUARE 
di Ruben Östlund Drammatico, Svezia/Germania/Francia/Danimarca 2017, 145 min. 
PALMA D’ORO - 70^ FESTIVAL DI CANNES 2017 
Christian, curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma, è padre 
amorevole di due bambine. Nel museo c’è grande fermento per il debutto di 
un’installazione chiamata “The Square”, che invita all’altruismo e alla condivisione, ma 
quando gli viene rubato il cellulare per strada, Christian reagisce in modo scomposto, 
innescando una serie di eventi che precipitano la sua vita rispettabile nel caos più 
completo. 
 
TEATRO - Rassegna “Una poltrona per due”  venerdì 19 gen – ore 21.15 
LA SENSALE DI MATRIMONI di Thornton Wilder  – traduzione di Fruttero e Lucentini  – 
Compagnia La Ringhiera di Vicenza  – Regia di Riccardo Perraro 
Nel 1964 la commedia ha goduto di straordinaria popolarità nella versione cinematografica 
del musical “Hello Dolly!”. Dolly è un’intraprendente vedova irlandese, assunta dal ricco e 
burbero mercante Horace Vandergelder con il preciso incarico di trovargli una moglie 
appropriata. La furba mediatrice però ha già in mente un altro progetto  
 
MUSICAL – sabato 20 gen ore 20.45 – domenica 21 gen ore 16.30 
IL GIGANTE EGOISTA con i Giovani Anim-Attori 
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